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CANTO BAROCCO_ROSSANA BERTINI
Il Corso è aperto agli studenti di canto; il repertorio oggetto di studio comprenderà la musica vocale sacra e 
profana dal 1600, cioè dalla nascita della monodia accompagnata fino al 1750 circa, con la definitiva 
affermazione della forma chiusa dell'Aria col da Capo (Scarlatti, Handel, Vvivaldi). Attenzione particolare 
verrà dedicata alla musica di Claudio Monteverdi.

Dipendentemente dal numero e dalla varietà vocale dei partecipanti, potrà essere preso in considerazione 
anche il repertorio per formazioni madrigalistiche a cappella. Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 
tre iscritti fino ad un numero massimo di otto iscritti.

TROMBA BAROCCA_MANOLO NARDI
Il corso di tromba barocca ha come obiettivo principale l'introduzione e l'approfondimento della conoscenza 
teorica, tecnica e pratica della tromba naturale. Durante il corso saranno disponibili tre trombe naturali sia 
per la pratica individuale che per la pratica d'insieme.

Il corso è aperto a studenti di ogni livelllo, senza limitazioni di età, sia per coloro che desiderino avvicinarsi 
per la prima volta alla tromba naturale sia a coloro la cui preparazione e conoscenza dello strumento 
naturale siano di livello avanzato.

TROMBONE BAROCCO_FABIO COSTA
Il corso di trombone barocco si propone come opportunità di specializzazione per strumentisti già formati e, 
per i neofiti, come occasione per l'approfondimento dello specifico strumento, indirizzato allo studio e 
allʼinterpretazione del repertorio secondo le prassi pedagogiche antiche. La concomitanza dei corsi di 
canto, fiati, archi, strumenti a tastiera e musica d'insieme, offre una situazione ideale per la realizzazione di 
produzioni condivise finalizzate a esecuzioni pubbliche. 

Sarà altresì gradito un repertorio di studio anche solistico, proposto dai partecipanti secondo i loro 
interessi. Il corso è aperto a tutti, senza particolari requisiti.

FLAUTO DOLCE / OBOE BAROCCO_MARTINO NOFERI
Il corso - rivolto sia a principianti che a studenti di livello avanzato - è finalizzato allʼapprendimento della 
tecnica originale, allʼesecuzione filologica della musica rinascimentale, barocca e classica. Tenendo 
presenti i trattati dei secc. XVI-XVIII, saranno presi in considerazione gli aspetti tecnici dello strumento 
quali lʼemissione e la ricerca del suono, lʼintonazione, la diteggiatura e lʼarticolazione; si passerà quindi 
allʼanalisi dei brani e allʼinterpretazione dei differenti stili musicali.

Si consiglia lʼutilizzo di strumenti cosiddetti “storici”, cioé costruiti secondo gli originali (Ganassi, A. 
Rottenburgh, Denner ecc.). Il programma è a libera scelta.

I CORSI



Il corso comprende, oltre alle lezioni individuali e la musica di insieme, gli ingressi ai concerti e alle conferenze. Gli iscritti potranno 
assistere come uditori alle lezioni di ogni corso. Le audizioni per la musica di insieme si terranno la mattina del primo giorno dalle 
ore 10.00. Le formazioni saranno definite dagli insegnanti.

I gruppi precostituiti che si iscrivano al corso di musica dʼinsieme come corso principale non devono sostenere audizioni. Ingressi 
giornalieri daranno diritto alla partecipazione alle attività della giornata. Su segnalazione dei docenti, i solisti o i gruppi che si 
distingueranno durante il corso, saranno invitati a tenere un concerto pubblico durante lʼedizione 2017 o durante altre 
iniziative a cura dellʼAccademia di Musica Antica.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@ilrossignolo.com   -   didattica@ilrossignolo.com   -   info@accademiagherardeschi.info

ORGANO_ANTONIO GALANTI 
Il corso è rivolto sia ai principianti sia agli studenti di livello avanzato. I pezzi saranno proposti liberamente 
dai partecipanti, attingendo dal repertorio del XVI-XVII-XVIII secolo. I brani saranno analizzati da un punto 
di vista storico, estetico, compositivo, interpretativo ed esecutivo. Saranno curati tutti gli aspetti tecnici 
necessari ad una buona realizzazione della pagina scritta, anche attraverso lʼornamentazione e 
lʼimprovvisazione. 
Nel rispetto di unʼesecuzione filologicamente corretta, particolare risalto sarà dato alla ricerca di una 
personale interpretazione.

CLAVICEMBALO E BASSO CONTINUO_OTTAVIANO TENERANI
Il corso è rivolto sia a principianti che a studenti di livello avanzato. Il repertorio è a libera scelta. Partendo 
dallʼapproccio tecnico/interpretativo allo strumento, ci si propone di:
- Esaminare i rapporti tra linguaggio poetico e linguaggio musicale;
- Affrontare gli aspetti fondamentali per la ricerca interpretativa quali le fasi evolutive della notazione, della 
teoria musicale, dei sistemi di accordatura e temperamento.

Strumenti a disposizione:
Clavicembalo a due manuali copia da J. D. Dulcken, ca 1750 /  Clavicembalo italiano copia da C. Grimaldi, 
1697 / Clavicembalo copia da italiano anonimo, sec. XVIII / Muselar copia da A. Ruckers, ca 1620 /  
Spinetta Giovanni Ferrini, originale 1731 / Clavicordo copia da anonimo, XVIII sec.

MUSICA DʼINSIEME_IL ROSSIGNOLO
Il corso è aperto a gruppi dal duo allʼottetto che vogliano apprendere o approfondire gli aspetti teorici, 
interpretativi ed esecutivi strumentali e vocali della musica che va fino al periodo tardo settecentesco. 

I gruppi iscritti potranno concordare con  i docenti un piano di studi idoneo alle proprie esigenze ed 
interessi specifici, purché in linea con la struttura generale del corso. Al fine di favorire la diffusione del 
repertorio e della conoscenza delle prassi esecutive il corso si rivolge anche a esecutori non provvisti di 
strumento antico. 

Tutti gli iscritti ai corsi di strumento/canto avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alle lezioni di 
musica dʼinsieme, previa audizione che si terrà la mattina dellʼundici luglio, dalle ore 10.00. Coloro che 
intendono partecipare potranno portare allʼaudizione un brano a libera scelta.

FLAUTO TRAVERSIERE_MARICA TESTI
Il corso di flauto traversiere, è finalizzato allʼapprendimento della tecnica originale e allʼesecuzione 
filologica della musica preromantica. Il corso si rivolge sia ad esecutori che intendano approfondire la 
conoscenza degli strumenti storici, sia a principianti e flautisti di  qualsiasi livello che vogliano avvicinarsi al 
repertorio barocco e classico, o affrontarlo secondo le prassi esecutive dellʼepoca (anche se non provvisti 
di strumento antico). 

Oltre alle lezioni singole il corso prevede lezioni per ensemble di flauti, dal duo al quintetto, sia con 
strumenti antichi che moderni. Alcuni strumenti storici saranno messi a disposizione degli iscritti che ne 
facciano richiesta. Il repertorio è a libera scelta.
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Sede del corso:! !

Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola o dello Spirito Santo

Accademia Internazionale dʼOrgano "Giuseppe Gherardeschi"
Piazza dello Spirito Santo 8 - 51100 Pistoia

Per informazioni:

Il Rossignolo
www.ilrossignolo.com
info@ilrossignolo.com   -   didattica@ilrossignolo.com
tel: +39 388 2484570 - Marica Testi

Accademia Internazionale dʼOrgano "Giuseppe Gherardeschi"
Piazza Spirito Santo 8, 51100 Pistoia
Telefono: +39 0573 28787   -   Fax: +39 0573 562789
info@accademiagherardeschi.info

Modalità di pagamento:
Bonifico a “Accademia d’Organo”

IBAN: IT96V0882913803000000401138

Comune di Pistoia

Il Rossignolo

Accademia 
Internazionale dʼOrgano
Giuseppe Gherardeschi
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